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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.12.22 

***** 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Formazione permanente 

2. Festa 13.12.22 

3. Riunione Distrettuale 
4. MIUR 

5. Protocollo per la formazione del fascicolo digitale 
6. Aggiornamento interlocuzioni Procura 
7. Progetto cineforum extrema ratio 
8. Manifestazione CPR  18 dicembre 2022 

9. “Guerra di parole” San Vittore 
10. Varie ed eventuali 

 

Si affrontano nell’ordine i seguenti punti: 

1. I responsabili della Formazione Permanente comunicano la volontà del Prof. Lanzi di 
interrompere la collaborazione con il comitato scientifico a causa di numerosi impegni 
professionali che non gli consentono di poter dedicare il tempo necessario all’incarico. Il 
Prof. Lanzi si propone in ogni caso di organizzare il primo incontro del ciclo formativo sul 
tema della riforma Cartabia. Il Direttivo in considerazione degli aventi appena organizzati 
aventi il medesimo oggetto, suggerisce la trattazione di temi quali l’obbligatorietà 
dell’azione penale, la separazione delle carriere, o le linee programmatiche in materia 
penali del Ministro Nordio. 
Un responsabile si incarica di interloquire con la formazione per individuare la disponibilità 
delle aule per predisporre calendario degli incontri nonché inviare al Direttivo proposta 
degli argomenti oggetto degli incontri di approfondimento. Verrà convocato il comitato 
scientifico per il 21 dicembre alle ore 15 per definire il programma. 
 

2. Si confermano i dettagli della Festa di Natale nonché il numero di prenotazioni 

raggiunte. 

 

3. Il Direttivo viene relazionato in merito alla richiesta avanzata dalla Distrettuale di 

condivisione tempestiva delle comunicazioni operative che pervengono alla camera 

penale di Milano. Si osserva che tutte le comunicazioni vengono inserite in tempo reale 

sul sito, ma si provvederà ad una più capillare informazione. La Distrettuale sollecita 

altresì attenzione sulle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dalla Corte di Appello 
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di Milano. Si delibera di richiedere agli iscritti di segnalare eventuali provvedimenti ricevuti 

con tale contenuto. 

   

4. Le referenti rappresentano la necessità di provare ad aggiornare il video della lezione. 
Si incaricano di sondare la disponibilità in tal senso di un tecnico. 
 

Alle ore 19.50 in ragione della necessità di alcuni componenti del Direttivo di allontanarsi, 
si decide di anticipare la discussione del punto 10: 
 

10. Viene preannunciata l’intenzione di alcuni componenti di proporre la propria 

candidatura in occasione delle prossime elezioni dell’Ordine di Milano che si terranno il 

7/8/9 febbraio 2023. Il Direttivo preso atto della comunicazione inizia una discussione in 

merito alle conseguenze della sopracitata candidatura rispetto al Direttivo della Camera 

Penale. La discussione sul punto viene rinviata alla prossima riunione.  

 

Viene deliberato di sostenere la spesa per il rilevatore presenze in occasione del prossimo 

evento del 24 gennaio p.v. in salone valente, delibera altresì le ferie del periodo natalizio 

dell'ufficio di segreteria. 

 

5. Si delibera di ragionare ad un eventuale protocollo dopo aver inviato lettera per aprire 

interlocuzione con Dott. Viola. 

 

7 + 9 Si concorda sull’opportunità di portare avanti i progetti. Si suggerisce, al fine di 

coinvolgere carceri diverse, di prospettare il progetto “cineforum” al carcere di Opera, 

mentre il progetto “Guerra di parole” al carcere di Bollate. 

 

8. Letto il contenuto del manifesto a sostegno della manifestazione del 18 dicembre p.v. 

il Direttivo delibera di non aderire allo stesso poiché ritenuto non corrispondente agli scopi 

statutari. Verrà redatto documento a sostegno delle ragioni critiche dei CPR come già 

storicamente manifestato dalla Camera Penale di Milano.   
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